Sezione A_1
Domanda di ammissione al bando e dichiarazione sostitutiva di atto notorio – Presentazione
dell’impresa proponente
Al fine della concessione delle agevolazioni di cui all’oggetto il/la sottoscritto/a
Cognome ……………………….. Nome …………………………….
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale per esteso)
…………………………………………………………………………………….
Attività:
CODICE FISCALE:
PARTITA IVA:
Indirizzo sede legale:
Recapiti telefonici:
Fax:
E-mail:
PEC:
Presa visione del Bando OM New Factory promosso dalla Consulta Economica Oltrepò mantovano
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ – ART. 47 DPR 445/2000)
Consapevole delle responsabilità e sanzioni penali, nel caso di chiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000
DICHIARA CHE
1) L’impresa è regolarmente costituita e iscritta alla Camera di Commercio di Mantova al n.ro
rea ……………………… e le attività risultanti da Visura Camerale riguardano il/ seguente/i codici
ATECO (specificare titolo attività):
…………………………………………
2) l’impresa rientra nella definizione di impresa individuale/società di persone/società di
capitali/società cooperative e in base ai dati del bilancio/dichiarazione dei redditi relativai
all’ultimo esercizio chiuso e approvato ha n. …….. dipendenti; fatturato pari a € …………………;
attivo patrimoniale pari a € …………………;
3) l’impresa è in regola con il pagamento del diritto annuale;
4) l’impresa è in attività e non è in stato di liquidazione, non è aperta procedura fallimentare,
concordato preventivo o altra forma di procedura concorsuale;
5) l’impresa è in regola con il versamento di contributi e previdenze del proprio personale
assunto e rispetto la normativa vigente in materia ambientale, tutela della salute e della
pubblica sicurezza sul lavoro;
6) l’impresa soddisfa i requisiti previsti dall’art. 2 del bando;
7) l’impresa (barrare e compilare le voci che interessano)
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o non ha beneficiato di contributi in regime “de minimis”;
o ha beneficiato dei seguenti contributi in regime “de minimis” Reg. Cee 1407/2013
Ente erogatore

Riferimento di Legge

Importo dell’aiuto

Data di concessione

8) l’impresa è a conoscenza che le agevolazioni di cui al presente bando sono sottoposte e non
potranno in ogni caso comportare il superamento dei limiti imposti dal regime comunitario de
minimis1
9) di non aver ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli
aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea (art. 1 com
1223 L.296/2006);
In caso di ammissione al contributo l’impresa
SI IMPEGNA
-

-

a restare attiva in uno dei territori indicati per almeno 3 anni dalla data di costituzione.
a comunicare alla Consulta Economica Oltrepò mantovano, per il periodo di 3 anni
successivo all’eventuale erogazione aggiudicazione del contributo, eventuali variazioni della
compagine societaria, di sede, di organi deliberativi o procedure di liquidazione volontaria e
coatta dell’impresa
ad apporre i loghi e le diciture specifiche legate al bando secondo le indicazioni che
verranno trasmesse dal Consulta Economica Oltrepò mantovano
ALLEGA

pertanto la seguente documentazione che costituisce parte integrante e sostanziale della
domanda stessa:
modulo descrizione progetto di impresa - sezione B
autorizzazione al trattamento dei dati - sezione C
curricula del proponente e degli eventuali soci
copia del documento d’identità del proponente e degli eventuali soci
copia in carta semplice dell’ultimo bilancio approvato
relazione illustrativa delle attività d’impresa alla data di presentazione della candidatura
………………………. lì …………………………………
Timbro (se disponibile)
Firma
…………………………………

1

Per la definizione di regime “de minimis” fare riferimento all’art. 2 del Bando.
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Sezione B
Modulo descrizione progetto di impresa
Allegato alla domanda di contributo presentata da
cognome ……………………… nome …………………………….
impresa (eventuale) ………………………………………………


Progetto d’impresa

Il progetto d’impresa sarà sviluppato secondo le seguenti specifiche (compilare i seguenti campi
in maniera esaustiva):
1. Descrizione dell’idea imprenditoriale e del modello di business
Qual è l’idea imprenditoriale legata all’implemetazione delle attività?
Come si intendono generare ricavi per coprire i costi?

2.Descrizione dei prodotti/servizi offerti
Quali sono le caratteristiche distintive del prodotto/servizio offerto?

3. Descrizione del mercato di riferimento
Quali sono le caratteristiche del mercato e la tendenza del settore?
Quale bisogno si intende soddisfare e perché?
In quale area geografica si intende operare?
Quali sono i principali clienti o le principali tipologie di clienti?
Chi sono i principali concorrenti o le principali tipologie di concorrenti?
Che caratteristiche hanno?
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5. Analisi dei punti di forza e dei punti di debolezza del progetto d’impresa
Quali sono i punti di forza della vostra impresa rispetto alla concorrenza?
Quali sono i punti di debolezza (ad es. mercato già saturo, alte barriere all’ingresso, scarsa
esperienza dei soci)?
Indicare anche eventuali vincoli e requisiti normativi necessari per realizzare il progetto
d’impresa.

6. Obiettivi e strategie previste o già adottate
Quali obiettivi intendete raggiungere?
Come intendete collocare nel mercato la vostra impresa?
In quanto tempo?
In che modo (es. strategia produttiva, strategia commerciale/distributiva, di
marketing/comunicazione)?

7. Organizzazione dell’impresa e forma giuridica
Da chi è composta l’azienda? (Indicare chiaramente i componenti della compagine sociale o del
team proponente)
Chi fa che cosa? (compiti e ruoli dei soci, collaboratori, dipendenti)
Qual è la forma giuridica scelta e perché?

8. Piano temporale di realizzazione del progetto
(descrivere, possibilmente a diagramma, le principali fasi necessarie all’avvio e al
consolidamento dell’impresa e la loro articolazione nel tempo)
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Dati economico - finanziari relativi al progetto di impresa (in Euro)

DATI ECONOMICI al netto di IVA (in Euro)
1° anno 2016
RICAVI
A) Ricavi da vendita di prodotti/servizi
COSTI
Acquisto materie prime, semilavorati, prodotti finiti
Stipendi / salari
Consulenze e servizi esterni
Utenze
Pubblicità
Affitti
Assicurazioni
Costi di vendita / distribuzione
Costi amministrativi
Altro .......................
B) Totale Costi
MARGINE OPERATIVO LORDO (A – B)
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2° anno 2017



Voci di spesa per le quali si chiede il contributo

Indicare gli importi relativi alle sole voci di spesa per le quali si chiede il contributo
Voce di spesa ammissibile
A) consulenza ed altri servizi: costi per servizi di consulenza
tecnologica, manageriale e per l’acquisizione di consulenze
specialistiche per la realizzazione di specifici progetti e
servizi forniti da consulenti esterni, nel limite del 30% del
costo totale del progetto (G)
B) costo del personale dipendente o a contratto a tempo
determinato o altra tipologia prevista dalla legge dedicato al
progetto, nei limiti del 30% del costo totale del progetto
C) Macchinari, attrezzature (compreso hardware) e beni
strumentali strettamente pertinenti alla realizzazione del
progetto2
D) Spese per materiali di prova, realizzazione di prototipi e
collaudi finali
E) Infrastrutture di rete e collegamenti (comprensivo delle
spese di software e hardware)
F) Azioni di marketing e comunicazione pertinenti al progetto
(nei limiti del 20% del costo totale del progetto(G)
G) COSTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C+D+E+F)

Importo al netto di IVA

€
€
€
€
€
€
€

N.B.


I limiti percentuali del 30% e del 20% relativi ad alcune voci di spesa vanno calcolati con
riferimento al costo totale del progetto (voce L) e devono essere rispettati sia in sede di
domanda sia in sede di rendicontazione finale.



Ove una delle voci soggette a limite percentuale lo dovesse superare, verrà ricalcolata
d’ufficio per farla rientrare entro tale limite e il costo totale del progetto e il relativo
contributo richiesto verrà di conseguenza ridotto.



Attenzione: il progetto deve prevedere almeno una spesa non soggetta a limite (voci C,
D, E) perché in assenza di tale spesa sarà impossibile determinare il calcolo anche delle
voci soggette a limite percentuali.



2

Si consiglia pertanto una equilibrata distribuzione fra le diverse voci di spesa.

sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute per l’acquisto di beni nuovi di fabbrica.
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Commento analitico alle voci di budget per le quali si chiede il contributo

Commentare ciascuna voce di spesa del budget in maniera descrittiva, specificandone contenuti
e obiettivi:
A) consulenza ed altri servizi: costi per servizi di consulenza tecnologica, manageriale e per
l’acquisizione di consulenze specialistiche per la realizzazione di specifici progetti e servizi
forniti da consulenti esterni, nel limite del 30% del costo totale del progetto

B) costo del personale dipendente o a contratto a tempo determinato o altra tipologia prevista
dalla legge dedicato al progetto, nei limiti del 30% del costo totale del progetto

C) Macchinari, attrezzature (compreso hardware) e beni strumentali strettamente pertinenti alla
realizzazione del progetto
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D) Spese per materiali di prova, realizzazione di prototipi e collaudi finali

E) Infrastrutture di rete e collegamenti (comprensivo delle spese di software e hardware)

F) Azioni di marketing e comunicazione pertinenti al progetto (nei limiti del 20% del costo totale
del progetto)
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Fonti di finanziamento

Quali sono le fonti di finanziamento per la creazione della vostra impresa complessivamente
previste per i primi 2 anni di attività?
FONTI DI FINANZIAMENTO

Importi in €

Capitale proprio
Prestiti bancari già negoziati
Prestiti bancari da negoziare
Altro ..................................
TOTALE


Elenco dell’eventuale documentazione allegata

………………….., lì ……………………..
Timbro (se disponibile)
Firma
…………………………………
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Sezione C
Autorizzazione al trattamento dei dati
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IDENTIFICATIVI (art. 13 del Decreto
Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Ai sensi dell’art.13 del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, La informiamo di quanto
segue ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare:
1. Fonti e Finalità
Il trattamento cui saranno soggetti i dati personali richiesti o forniti alla Consulta Economica
Oltrepò mantovano a seguito della dichiarazione resa in conformità a quanto richiesto nei moduli
precedenti (Sez. A e B), e specificati al successivo punto 2), è preordinato alla partecipazione al
Bando OM New Factory.
Tutti i dati forniti verranno conservati secondo i termini stabiliti dal bando ed eventualmente
anche successivamente, qualora ciò sia necessario per l’espletamento di adempimenti connessi o
derivanti dalla disposizioni normative.
2. Tipi di dati
Le categorie di dati personali sono i dati comuni – definiti dalla legge “identificativi” e
“personali” – relativi a:
- situazione anagrafica;
- precedenti esperienze e prestazioni professionali;
- formazione;
- altri dati raccolti che permettono l'identificazione diretta dell'interessato (persona fisica o
persona giuridica).
3. Trattamento e modalità relative
Per “trattamento di dati personali” si intende qualsiasi operazione eseguita sui dati dal
momento della loro raccolta fino alla relativa distruzione. Il trattamento potrà effettuarsi con o
senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei
limiti e delle condizioni posti dall’art 11 del D.Lgs. 196/2003, anche la comunicazione e la
diffusione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 5), sempre comunque nel rispetto
delle disposizioni di cui agli artt. 19 e 25 del D.Lgs.196/2003.
4. Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere
Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola, di per sè facoltativo, ha
natura obbligatoria per la partecipazione al Bando OM StartUp Factory e, nell’ambito dello
stesso, per rispetto degli adempimenti previsti dalle leggi/regolamenti che prescrivono, a titolo
esemplificativo, gli adempimenti fiscali. L’eventuale parziale o totale rifiuto a rispondere o a
permettere i trattamenti dei dati comporterà l’impossibilità, da parte della Consulta conomica
Oltrepò mantovano, di perseguire le sopraccitate finalità.
5. Comunicazione e diffusione
I dati personali relativi al trattamento verranno comunicati e/o diffusi nel rispetto delle finalità
specificate al precedente punto 1) nonché in adempimento degli obblighi di legge o di
regolamento previsti dalla normative ai seguenti soggetti terzi:
- alle altre Pubbliche Amministrazioni promotrici dell’iniziativaper lo svolgimento delle loro
funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti;
- alle Casse di Previdenza e di Assistenza, al fine della gestione del rapporto assicurativo;
- alle Società o Studi di consulenza legale e fiscale per consulenze ed assistenza per eventuali
controversie;
- agli Istituti di credito ai fini della liquidazione delle competenze a mezzo conto corrente;
- ad un Advisor Tecnico individuato per l’istruttoria delle domande.
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6. Diritti di cui all’art. 7 D.Lgs 196/2003
All’interessato dal trattamento in questione è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7
del D.Lgs. 196/2003, in particolare, il diritto a richiedere la fonte dei dati ovvero domandarne
l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione.
7. Titolare e responsabile
Titolare del trattamento dei dati è la Consulta Economica Oltrepò mantovano, nella persona del
Presidente.
E’ inoltre designato il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 7 del
D.Lgs. 196/2003.
Accuso ricevuta dell’informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e AUTORIZZO il trattamento
dei dati rilasciati.
…………………………………….. lì …/…/…
Timbro (se disponibile)
Firma
…………………………………
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